COMUNICATO STAMPA
“Diventare cittadini previdenti”, al via webinar organizzato da Credem e
FEduF (ABI) su previdenza e risparmio
Reggio Emilia, 14 gennaio 2021. Le caratteristiche del mondo del lavoro sono destinate ad
influenzare in modo crescente lo stile di vita delle persone, anche al termine del percorso
professionale.
Molte occupazioni sono caratterizzate da dinamiche retributive deboli e l’ingresso ritardato
nel mondo del lavoro, abbinato alla discontinuità contributiva, costituiscono fattori che, se
non adeguatamente conosciuti e gestiti, andranno a determinare un futuro previdenziale
incerto.
Un recente studio del Censis ha documentato che se la situazione attuale non sarà
prontamente modificata, entro il 2050 in Italia ci saranno oltre cinque milioni e mezzo di
poveri in più, anche perché oggi la maggioranza dei giovani lavora in modo discontinuo o,
addirittura, non lavora.
Credem, in collaborazione con FEduF, affronta questi temi nell’incontro digitale “Diventare
Cittadini Previdenti”.
Ne discutono:
• Elsa Fornero - Professore d'onore dell'Università di Torino e Coordinatore Scientifico
CeRP - Collegio Carlo Alberto;
• Francesco Saita - Direttore dell'unità di ricerca sull'educazione finanziaria - Centro di
Ricerca Baffi Carefin, Università Bocconi;
• Paolo Magnani - Coordinatore Area Wealth Management del Gruppo Credem.
L’appuntamento, aperto dal saluto di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente Credem e
moderato da Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF, si terrà il prossimo 20
gennaio a partire dalle ore 18 sul canale YouTube di Credem.
“Crediamo sia molto importante iniziare a pensare al risparmio sin da giovani poiché questo
significa avere davanti a sé un orizzonte temporale sufficientemente ampio per poter
pianificare il proprio futuro con serenità. Come istituto promuoviamo da sempre percorsi e
momenti dedicati all’educazione finanziaria poiché siamo convinti che lo sviluppo di
competenze individuali anche in tale ambito sia indispensabile per rafforzare il tessuto
sociale del nostro Paese”, ha commentato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente
Credem.
****
Il Gruppo Credem, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d'Europa, è presente sul territorio in 19
regioni con 606 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari, 6.266 dipendenti, 845

consulenti finanziari e 458 tra agenti e collaboratori di Avvera. Il Gruppo opera con 14 società specializzate in
diversi settori di attività quali wealth management, leasing, factoring, finanziamenti ai privati, assicurazioni.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione
Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità
economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una
nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e
mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni
ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di
eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti
complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in
collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.
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